
 



 



 



 

Idroscalo, Midro, Warrior Dash e Festival dell’ambiente  
gli appuntamenti per sabato 18 e domenica 19 maggio 

 
Il prossimo sarà un fine settimana denso di appuntamenti per trascorrere un fine 
settimana all’insegna dello sport e del divertimento. Sabato 18 e domenica 19 torna 
all’Idroscalo “Midro, il salone della nautica sostenibile”, una due giorni di divertimento 
per gli appassionati di barche volta a promuovere la nautica attraverso prove gratuite 
delle imbarcazioni aperte a tutti. La splendida cornice di Idroscalo è la naturale 
collocazione della rassegna sulla nautica ecosostenibile: il Parco è ormai dedicato al 
benessere e al relax delle famiglie Milanesi. Anche quest’anno, i cittadini che 
accorreranno all’evento potranno ammirare e provare numerose imbarcazioni a basso 
impatto ambientale, pronte a navigar sul “Mare dei milanesi” nel corso di una 
manifestazione votata al rispetto della natura.  
Mentre nel bacino sono protagonisrte le barche di Midro, a terra si potrà partecipare, già 
da domani, venerdì 17 maggio, al Festival dell’ambiente, promosso dalla Provincia di 
Milano dopo il successo dello scorso anno, e assistere a convegni, corsi, conferenze, 
workshop, mostre e laboratori di educazione ambientale che avranno come filo 
conduttore il tema della sostenibilità. La novità che quest’anno accompagna il festival è 
il mercatino artigianale SoStenibile, realizzato grazie al supporto di “Happy Crea” e lo 
stand di “Gomitolo rosa”, un’iniziativa nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi 
che nasce dall’incontro di chi è impegnato contro il tumore al seno e di chi si dedica al 
recupero e alla valorizzazione della lana. Da non perdere nei pomeriggi di sabato e 
domenica il "Green Art festival", una serie di eventi che coinvolgono importanti 
personalità del mondo dell’architettura, del design, dell’arte, della letteratura e della 
formazione.  
«Le rassegne dell’Idroscalo renderanno Milano, per tre giorni, capitale della sostenibilità 
– ha dichiarato il presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà -.  Per questa 
ragione, invito tutti i milanesi a non perdere l’appuntamento con le iniziative green del 
fine settimana, arricchite dalle barche di Midro e dalle attività di intrattenimento 
dedicate alle famiglie. Sono convinto che anche momenti di aggregazione sul tema 
dell’ambiente siano importanti per sensibilizzare i cittadini e per migliorare in modo 
significativo la qualità di vita del nostro territorio». 
E per concludere domenica 19 l’area dell’Idroscalo ospiterà la Warrior Dash, una gara 
che prevede il superamento di ostacoli con un temperamento da vero “guerriero”. I 
partecipanti si mettono alla prova, si sfidano e affrontano le proprie paure in un 
percorso dal sapore epico. Gara ad ostacoli, momenti musicali, animazione a attività per 
bambini per una giornata davvero indimenticabile! La versione italiana, di questa 
manifestazione nata in America, coinvolge tutta la cittadinanza con attività collaterali 
ricche di divertimento e animazione. Insomma, se siete a Milano e volete staccare per 
un momento dal caos cittadino, allora l’Idroscalo è il posto che fa per voi. 
 
Ufficio Stampa Idroscalo 
Benedetta Caruso 335.8353631 
www.idroscalo.info  
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